IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe Francesco

ORIGINALE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49/1 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole di
regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1
dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174.
GENOLA, lì 25.05.2018

COMUNE DI GENOLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GILETTA Rag. Pierangelo

PROVINCIA DI CUNEO
VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA (art. 151/4 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

SERVIZIO SEGRETERIA

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario attesta la copertura finanziaria del
suesteso provvedimento, ai sensi dell’art. 151/4 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
GENOLA, lì 25.05.2018

Determinazione n. 73 in data 25.05.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GILETTA Rag. Pierangelo

Oggetto: Servizio assistenza autonomie – art.13 L.104/92 –

oppure

□

Non comporta impegno di spesa

a.s.

2017/2018.

gennaio/marzo 2018.
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il
giorno 06/07/2018 all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe

Liquidazione

periodo

IL SEGRETARIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione Giunta Comunale n.70 del 17.10.2017 nella quale
viene stabilito che il servizio di assistenza autonomie – art. 13 L.104/92 – a carico del
Comune, per l’anno scolastico 2017/2018, viene gestito direttamente dalla scuola
dell’Infanzia G.B. Reyneri, alla quale viene corrisposto un contributo per il
sostenimento delle spese nella misura massima di 40 ore settimanali per tutti i
bambini assistiti, per una somma presunta di € 21.612,50;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 127 del 10.11.2017 con la quale veniva
impegnata a favore della Scuola per l’Infanzia G.B. Reyneri di Genola la somma
presunta di € 21.612,50, ripartita per € 8.531,25 sul Bilancio di Previsione 2017/2019
C/Competenza 2017 e per € 13.081,25 sul Bilancio di Previsione 2017/2019
C/Competenza 2018.
CONSIDERATO che, come da accordi intercorsi con la scuola dell’infanzia, si è
convenuto di procedere al rimborso di periodi trimestrali (settembre/dicembregennaio/marzo e aprile-giugno), previo invio di rendiconto delle spese sostenute;
VISTO il prospetto pervenuto via mail in data 16 maggio 2018, rilasciato dal
consulente del lavoro della scuola dell’infanzia, con indicazione dei costi sostenuti
per il periodo gennaio/marzo 2018, ove si evince una spesa complessiva di € 6.072,58
derivante da compensi alle n.2 insegnanti di sostegno e relativi contributi
previdenziali;
CONDIDERATO che la spesa rientra nell’impegno assunto;
RITENUTO pertanto di provvedere alla liquidazione;
VISTO l’art. 184 del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, a favore della Scuola per l’Infanzia G.B.
Reyneri di Genola la somma complessiva di € 6.072,58, a titolo di rimborso delle
spese sostenute per il servizio di assistenza alle autonomie per l’anno scolastico
2017/2018, per il periodo gennaio/marzo 2018.
Di imputare la spesa di € 6.072,58 al Cap. 2020 (04.01-1.04) del Bilancio di
Previsione 2018/2020 C/Competenza 2018.
Di pubblicare copia del presente provvedimento all’albo pretorio dell’ente per 15
giorni consecutivi.

